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Prospettive delle procedure di conciliazione in ambito civile e bancario 

Lecce, 14 maggio 2021 

LE DINAMICHE E ORIENTAMENTI DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. 

di Fernando Greco1. 

 

Mi sia consentito un sincero ringraziamento al Presidente, Prof. Avv. Antonio De Mauro, e all’Avv. 

Giuseppe Colella, in rappresentanza dell’Associazione “Gli operai del diritto”, che ringrazio per 

l’invito.  

L’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) può essere considerata una sorta di sandbox, 

ovvero un ambiente di sperimentazione, per l’ottimizzazione e l’efficientamento dei sistemi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie, le cc.dd. ADR (“Alternative Dispute Resolution”).  

La valutazione, dopo poco più di un decennio di attività, deve essere realisticamente positiva: l’ABF 

si è rivelato un modello vincente, sì come comprovato dalle statistiche periodicamente pubblicate, 

che dimostrano un miglioramento progressivo, tanto in termini di potere suasorio delle decisioni (e, 

conseguentemente, nel numero di adempimenti), quanto nella contrazione dei tempi di decisione.  

Le ragioni del successo sono da individuarsi in una pluralità di aspetti complementari. Innanzitutto, 

l’ABF ha una struttura decisoria (non conciliativa, facoltativa o consensuale), così come l’Arbitro per 

le Controversie Finanziarie (ACF) e l’Arbitro Assicurativo (AAS), prossimamente operativo. La 

circostanza che il modello arbitrale proposto da Banca d’Italia sia stato, a stretto giro, replicato da 

Consob (e, a breve, anche da IVASS) è un altro significativo elemento avvalorativo del suo rivelarsi 

una scommessa vincente.  

Essere un modello decisorio, significa che l’ABF assume una posizione rispetto alle richieste 

formulate, saggiandone la fondatezza e la meritevolezza, attribuendo o denegando tutela alla parte 

istante. È un modello rivelatosi di successo, perché capace di rappresentare una soluzione 

preferenziale, stante: 

− la gratuità. Invero, Il ricorrente non sostiene costi (se non il contributo iniziale di venti euro, 

che, in caso di accoglimento della domanda, sarà oggetto di restituzione).  

− La neutralità della soccombenza. Un’eventuale decisione sfavorevole non ha alcuna 

inferenza sul piano delle spese procedimentali, non essendoci la medesima relazionalità con 

la soccombenza prevista nel processo ordinario. 

 
1 Vicepresidente del Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Roma. Il presente intervento è stato tenuto 

nell’ambito del webinar “Prospettive delle procedure di conciliazione in ambito civile e bancario”, svoltosi il 14 maggio 

2021.  Lo scritto è frutto di riflessioni personali e non è riferibile alla funzione istituzionale di componente del Collegio 

dell’Arbitro Bancario Finanziario e di Commissario del Fondo Indennizzo Rispamiatori. 
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− La specificità, che, a sua volta, si declina: nella settorialità delle controversie, che hanno 

come soggetti un risparmiatore e un intermediario bancario; nella professionalità dei 

componenti di ciascun Collegio. Sotto il primo profilo, gli intermediari sono obbligati ad 

aderire al sistema arbitrale e, in tal senso, versano una quota in adesione, per il corretto 

funzionamento. Sotto il secondo, la professionalità degli arbitri è garanzia di competenza e di 

una riserva di particolare attenzione.   

− L’accessibilità, non essendo necessario il patrocinio di un professionista (benché, nelle 

ipotesi più “sofisticate” è preferibile l’assistenza di un avvocato).  

Il successo del modello arbitrale è, altresì, da rintracciarsi nella complementarietà tra coloro che 

decidono e le segreterie tecniche, che gestiscono la fase preliminare alla decisione, coadiuvando il 

relatore e il Collegio con la redazione di una relazione istruttoria molto articolata, contenente, oltre 

all’enunciazione delle circostanze in fatto e la sintesi della documentazione prodotta dalle parti, la 

rassegna dei principali pronunciamenti arbitrali, nonché le più significative pronunce di merito e di 

legittimità, già intervenuti sulla questione oggetto del ricorso. Mi sia consentito un paragone tutt’altro 

che ardito: il modello delle segreterie tecniche dell’ABF mi appare quasi prototipico rispetto 

all’attuale idea riformatrice, contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza (c.d. “PNRR”) di 

costituire un ufficio del processo, che possa affiancare l’organo giudicante proprio in tutte le attività 

preparatorie del giudizio.  

La settorialità rende l’Arbitro Bancario Finanziario particolarmente recettivo alla forte e costante 

evoluzione che interessa, trasversalmente, il comparto dei contratti bancari e che impone, di 

conseguenza, un aggiornamento periodico e continuativo, tanto per gli organi decisori, quanto per le 

stesse segreterie tecniche. La circostanza per cui tutti i componenti dei diversi Collegi provengano da 

esperienze altamente qualificate nel settore bancario e finanziario, tanto di matrice accademica, 

quanto professionale, conferisce una elasticità alla giurisprudenza arbitrale, che riesce a recepire e ad 

adattarsi meglio ai cambiamenti fattuali e al lavorio normativo e regolamentare.  

Non trascurabile sull’attrattività della proposta stragiudiziale dell’ABF è la velocità dell’iter 

decisionale. I tempi standard per le decisioni sono estremamente contenuti, tendenzialmente pari a 

circa 130 giorni dalla presentazione del ricorso: appare chiaro come sia impossibile qualsivoglia 

raffronto con le tempistiche pachidermiche della giurisdizione ordinaria.  

A tale ultimo riguardo, è senz’altro corretto affermare come la vocazione del modello arbitrale sia 

anche quella di una deflazione, ponderata, del contenzioso. Sul punto è, però, necessario un 

chiarimento esplicativo. La finalità deflattiva non deve essere intesa come mera sottrazione, da parte 

dell’attività arbitrale, di un margine di contenzioso importante, alla giurisprudenza ordinaria. Devesi, 
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infatti, considerare come le decisioni dell’Arbitro, anche in considerazione del descritto carattere 

“avveniristico”, il più delle volte, si trasformino in un valido e affidabile formante giurisprudenziale, 

che si traduce: in un’opera di moral suasion verso gli intermediari, finalizzata a orientarne le condotte 

e a conformarle a modelli virtuosi; nell’anticipazione precorritrice di nuovi approcci per la 

giurisprudenza di merito e di legittimità. 

Sia chiaro: gli arbitri sono assolutamente indipendenti da Banca d’Italia. Pur tuttavia, non può non 

rilevarsi come l’ABF sia collocato presso l’Autorità di Vigilanza ed è senz’altro nelle facoltà di 

quest’ultima attivarsi in esito alla rilevazione di condotte (anche seriali) illegittime. Del pari, la non-

obbligatorietà e la non-coercibilità non equivale a una surrettizia derubricazione delle decisioni a meri 

consigli paternalistici. È prevista, infatti, quale conseguenza all’eventuale inadempimento 

dell’intermediario alla decisione, una sanzione reputazionale, che incide sul rapporto fiduciario tra 

l’intermediario stesso e la sua platea di clientela. Ed è un fatto notorio che nei rapporti bancari, sì 

come, d’altronde, in tutte le relazionalità sociali, economiche e contrattuali, la fiducia sia elemento 

determinate. Anche sotto il profilo degli adempimenti, il bilancio è positivo: circa il 99% delle 

decisioni sono rispettate, dato che colloca l’ABF al secondo posto, in una ipotetica graduatoria 

internazionale dei modelli di risoluzione stragiudiziale delle controversie, alle spalle di quello 

anglosassone.  

Per altro verso, come anticipato, le decisioni arbitrali, spesso, assumono il carattere di formante 

giurisprudenziale, seguito, senza soluzione di continuità, tanto dalla giurisprudenza di merito, quanto 

da quella di legittimità. È ampiamente comprovata la capacità dell’Arbitro di formulare e proporre 

indirizzi interpretativi innovativi, risolutivi di problematiche e questioni caratterizzate da un elevato 

grado di tecnicismo, rispetto alle quali il giudice togato può risultare “impreparato”, perché 

impossibilitato, nella sua competenza generalista, a profondersi in quell’aggiornamento quasi ad 

horas, che, per contro, l’organismo arbitrale può garantire.   

D’altra parte, le dinamiche interne dell’ABF ricalcano, in un certo qual senso, quelle 

dell’organizzazione della giurisprudenza ordinaria: sette singoli collegi (Roma, Milano, Napoli, 

Bologna, Torino, Palermo, Bari), competenti territorialmente, e un Collegio di Coordinamento, che è 

una sorta di Corte di Cassazione, con funzione di nomofilachia. Anche in questo frangente, mi sia 

consentita una puntualizzazione. Non vi è alcuna alternatività con la Cassazione, che permane in cima 

alla gerarchia e i cui pronunciamenti hanno (ovviamente) un indubbio valore orientativo e 

conformativo anche delle decisioni arbitrali (si pensi alla definizione della questione afferente 

all’usura sopravvenuta).  
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La vocazione precorritrice, che è, quindi, complementare alla giurisdizione ordinaria, ha concorso 

all’anticipazione nell’apertura di importanti fronti decisionali, anche di provenienza comunitaria 

(rectius, unionale). Possono proporsi a esempio:  

• il caso (o meglio, la querelle) “Lexitor”, successivo alla nota pronuncia della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea sulla retrocedibilità degli oneri, in caso di estinzione anticipata di un 

contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio di Coordinamento 

ha posto in essere un’importante opera di perimetrazione, con la quale sono stati definiti gli 

asintoti della questione. Le statistiche periodiche evidenziano come la “Lexitor” sia diventata una 

sorta di cavallo di battaglia dell’ABF, per quanto, pur tuttavia, sia ancora in corso un’ampia 

discussione (sebbene i più recenti pronunciamenti in seno alla giurisprudenza di merito sembrano 

deporre nel senso di un tendenziale adeguamento). 

• Gli utilizzi fraudolenti (phishing, smishing, vishing). La serialità delle condotte fraudolente si è 

tradotta in una loro comprovata notorietà, che ha concorso a rendere non meritevoli di 

accoglimento molti ricorsi (in ottemperanza di una sorta autoresponsabilità del risparmiatore).  

• Lo “spoofing”, il “man in the middle” e il “man in the browser”, che rappresentano delle 

sofisticazioni dei meccanismi fraudolenti tradizionali e che sono fenomeni, ignoti al diritto 

tradizionali, giuridicizzati dallo stesso ABF (sulla scorta di quel tecnicismo che rende più facile 

l’adattamento alla evoluzione fattuale). In precipua considerazione della loro peculiarità, 

rappresentano una sorta di eccezione all’orientamento sugli utilizzi fraudolenti e sono, ancora, 

associati a una tutela del cliente-danneggiato. 

• La c.d. autenticazione forte, introdotta dalla normativa europea. L’ABF ha enucleato la sua 

“fisiognomica”, sulla scorta delle tre “Q”:  

− qualcosa che solo l’utente possiede;  

− qualcosa che solo l’utente conosce;  

− qualcosa che caratterizza l’utente.  

I tre requisiti devono coesistere, ma sono atomistici: la violazione o il malfunzionamento di 

uno non deve incidere sugli altri. L’intermediario è esente nel caso in cui provi che si sia 

avvalso di un sistema di autenticazione forte. 

• Le segnalazioni in SIC e segnalazioni in Centrale Rischi, rispetto alle quali l’ABF, con posizioni 

abbastanza nette, ha definito presupposti formali e sostanziali, illegittimità e profili di risarcibilità.  

L’esperienza dell’Arbitro Bancario Finanziario evidenzia come le ADR possano concretamente 

rappresentare un punto di forza del sistema ordinamentale, a patto, però, che si dimostrino 
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strutturalmente capaci e funzionalmente idonee a impersonare una alternativa veramente credibile al 

canale di risoluzione ordinario (e alle sue inveterate defezioni).  

Vi ringrazio per l’attenzione.  



LE DINAMICHE E GLI ORIENTAMENTI 
DELL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

PROF. AVV. FERNANDO GRECO

Prospettive delle procedure di conciliazione in ambito civile e bancario
Lecce, 14 maggio 2021



Credito al consumo – retrocessione oneri –
il caso «Lexitor»
• Il Collegio di Coordinamento (dec. n. 26525/2019) è stato chiamato a pronunciarsi

sull’applicabilità dei principi della sentenza resa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

(CGUE) sul caso «Lexitor» riguardanti il diritto del cliente alla restituzione dei costi sostenuti in

fase di concessione del finanziamento, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai

consumatori, come disciplinata dall’art. 16 della direttiva CE/2008/48 (Consumer Credit Directive,

CCD). La Corte ha stabilito che tale norma deve essere interpretata nel senso più favorevole al

consumatore: tutti i costi sostenuti dal cliente, correlati o meno alla durata del contratto

devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto. Tale

interpretazione, ad avviso della Corte, risulta pienamente aderente allo scopo della citata direttiva

volta ad assicurare un’effettiva protezione del consumatore e l’equilibrio tra le parti contrattuali.



• Il Collegio di coordinamento ha osservato che i principi della sentenza della CGUE

sono immediatamente applicabili nell’ordinamento italiano, anche rispetto a

situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte da giudicato o

esaurite (ad es. per decorso della prescrizione). A giudizio del Collegio l’art.125-

sexies TUB, che dà attuazione all’art.16 della CCD replicandone il contenuto, deve

essere quindi applicato nel senso indicato dalla Corte di giustizia includendo tra gli

oneri restituibili, oltre ai costi recurring (destinati a maturare nel corso del

rapporto), anche quelli up front (che remunerano attività che si concludono con la

stipula del contratto).



• In assenza di un criterio contrattuale di rimborso comunque basato su un principio di

proporzionalità, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio pro rata temporis sia

ancora da ritenere il più logico per il rimborso degli oneri recurring, ma non per i costi up

front in ragione della loro diversa natura. Per determinare la quota di costi up front restituibili i

Collegi dell’ABF dovranno fare riferimento al criterio dell’integrazione giudiziale, con il quale il

giudicante integra il regolamento contrattuale secondo equità (ex art. 1374 c.c.).

• Nel caso esaminato il Collegio di coordinamento ha condannato l’intermediario al rimborso

degli oneri up front calcolati secondo il criterio della curva degli interessi, analogo a quello

previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, “costituendo questi ultimi la principale

voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.



SERVIZI DI PAGAMENTO - UTILIZZI FRAUDOLENTI 
(PHISHING, SMISHING, VISHING)

• Molti dei tentativi di truffa posti in essere in materia di servizi di pagamento si svolgono

secondo uno schema tipico e ampiamento noto, consistente nell’indurre il titolare dello

strumento, a seconda dei casi tramite telefono, e-mail, sms o altri strumenti di comunicazione,

a comunicare e/o a inserire su dispositivi o piattaforme informatiche le proprie credenziali

personalizzate, solitamente adducendo falsamente l’esistenza di tentativi di accesso abusivo o

più genericamente l’opportunità di verificare o implementare caratteristiche di sicurezza (c.d.

phishing che, se tradizionalmente prende le forme di una mail civetta, può tuttavia

presentarsi anche mediante l’invio di sms – c.d. smishing – o l’effettuazione di chiamate vocali

– c.d. vishing).



• Collegio di Coordinamento (nn. 3498/2012, 1820/2013): si distinguono a) le ipotesi di phishing

tradizionale caratterizzate dall’invio di un semplice messaggio telefonico o e-mail con il quale si invita

il cliente a digitare le proprie credenziali di accesso al conto; b) la forma, più insidiosa, consistente in

un “subdolo meccanismo di aggressione [che] ha luogo attraverso un sofisticato metodo di intrusione

caratterizzato da un effetto sorpresa capace di spiazzare l’utilizzatore, grazie alla perfetta inserzione

nell’ambiente informatico originale e nella correlata simulazione di un messaggio che a chiunque non

potrebbe apparire che genuino”.

• Tra le due fattispecie vi è una differenza tale da indurre a ritenere che solamente nella seconda, 

consistente in una sofisticata intrusione nell’autentico sito dell’intermediario nel momento in cui 

l’utente vi accede per compiere un’operazione, debba escludersi la sussistenza di una colpa grave del 

cliente.



• Nel caso di phishing tradizionale l’assenza di cautela dell’utente appare difficilmente

scusabile, trattandosi di fenomeno diffusamente noto, che quanto meno qualunque utente

dotato di normale avvedutezza e prudenza, come si ritiene siano quelli avvezzi all’uso del cd.

home banking, deve essere in grado di individuare, non facendosi trarre in inganno.

• Il cliente è pertanto vittima di una colpevole credulità, in quanto è portato a comunicare le

proprie credenziali di autenticazione al di fuori del circuito operativo dell’intermediario;

tanto più colpevole quando si consideri che tali forme di “accalappiamento” possono dirsi

ormai note anche al pur non espertissimo navigatore di internet.



MAN-IN-THE-BROWSER e 
MAN-IN-THE-MIDDLE

• Tipologie di frode che, attraverso, l’installazione di malware nel
sistema informatico dell’utilizzatore, agiscono nel momento
dell’utilizzo normale dello strumento di pagamento o dell’accesso
al conto (e quindi senza che l’utente si faccia “parte attiva” del
meccanismo frodatorio), tramite reindirizzamento delle
comunicazioni (c.d. man-in-the-middle) ovvero manipolazione
delle pagine web (c.d. man-in-the-browser).

• La truffa avviene attraverso un meccanismo decisamente assai
subdolo capace di sorprendere la buona fede anche di un pur
normalmente attento fruitore del servizio.



• Secondo la costante giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, in presenza di

una frode riconducibile alla fattispecie del c.d. man in the browser, espressione che

sta a significare l’interposizione di un malware in grado di operare tra il sistema

centrale dell’intermediario e quello del singolo utente, non è ravvisabile una

condotta gravemente colposa del pagatore (cfr. ex multis, Collegio di Roma,

decisione n. 12501/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 8400/2019).



SMS SPOOFING

• Il c.d. “SMS spoofing”, consiste nella manipolazione dei dati relativi al mittente di un

messaggio per far sì che il messaggio appaia provenire da un soggetto differente,

rimpiazzando il numero originario con un testo alfanumerico (ossia quello utilizzato

dall’intermediario per i propri messaggi genuini).

• I truffatori utilizzano un software che altera l’ID del mittente del messaggio, in modo

tale che il medesimo appaia inviato dall’intermediario, facendo generare il

convincimento, in colui che riceve il messaggio, che la comunicazione sia genuina. Si

tratta di una truffa particolarmente subdola, atteso che il messaggio civetta si

innesta nel flusso di comunicazioni effettivamente inviate dall’intermediario.



• Collegio di Bari (n. 11815/2020): il c.d. SMS spoofing di fatto è reso possibile

anche da una altrettanto colpevole vulnerabilità organizzativa del sistema di

comunicazione adottato dall’intermediario, grazie al quale è stato possibile ai

malfattori attuare la sofisticata manipolazione in danno del ricorrente, immettendo

nell’ordinario canale di messaggistica un messaggio indubbiamente confondibile con

quelli genuinamente inoltrati dall’intermediario.



AUTENTICAZIONE FORTE

• I requisiti dell’autenticazione forte sono sanciti dall’art. 4.30 della PSD 2,

nei termini seguenti: “un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi,

classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente

conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza

(qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la

violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in

modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione”.



IL PARERE DELL’EBA
• La definizione di autenticazione forte secondo l’EBA consiste in “una procedura basata sull’impiego di due

o più dei seguenti elementi - classificati nelle categorie della conoscenza, del possesso e dell’inerenza: i)

qualcosa che solo l’utente conosce, per esempio una password statica, un codice, un numero di identificazione

personale; ii) qualcosa che solo l’utente possiede, per esempio un token, una smart card, un cellulare; iii)

qualcosa che caratterizza l’utente, per esempio una caratteristica biometrica, quale può̀ essere un’impronta

digitale. Inoltre, gli elementi selezionati devono essere reciprocamente indipendenti, ossia la violazione di un

elemento non compromette l’altro o gli altri. Almeno uno degli elementi dovrebbe essere non riutilizzabile e

non replicabile (eccettuata la categoria dell’inerenza) e non atto a essere indebitamente carpito via Internet.

La procedura di autenticazione forte dovrebbe essere concepita in modo tale da proteggere la

riservatezza dei dati di autenticazione”.



• Collegio di Roma (n. 8493/2020): “Secondo il parere dell’EBA-Op- 2019-06 del 21 giugno
2019, ai fini dell’autenticazione forte, i dati presenti sulla carta di pagamento non
costituiscono elementi né di conoscenza, né di possesso (pp. 7 e 8). Ne deriva che l’unico
fattore di autenticazione ad assumere rilievo nel caso di specie è l’invio del codice
monouso, utile ai fini della esecuzione delle tre operazioni contestate”.

• Nel caso di specie vengono accolte le istanze di parte ricorrente, poiché l’intermediario
non è stato in grado di dimostrare di aver adottato un sistema di autenticazione forte.



Segnalazione SIC (presupposto formale)
• Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089 del 24.9.2012: ai fini della liceità e della

correttezza del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi informativi gestiti da

soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è

necessario: (i) che il preavviso di segnalazione prescritto dall’art. 4, comma 7, del Codice

deontologico sia (non solo inviato, ma altresì) effettivamente pervenuto all’indirizzo della

persona alla quale è destinato (artt. 1334 e 1335 c.c.); (ii) che, nel caso in cui il destinatario

neghi di aver ricevuto detto preavviso (come effettivamente il ricorrente ha recisamente

negato, nella presente procedura), l’intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della

sua ricezione; (iii) che, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la

segnalazione è da ritenersi illegittima.



• Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un

intermediario in un SIC, chieda la cancellazione della segnalazione allegando

di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del

Codice deontologico e dall’art. 125, comma 3, T.u.b., l’onere di provare che il

soggetto segnalato è stato messo previamente nella condizione di

conoscere l’intenzione del segnalatore incombe sull’intermediario, in

conformità ai principii generali previsti dal Codice Civile per le dichiarazioni

recettizie e le relative presunzioni.



Segnalazione in Centrale Rischi

• Presupposto formale: secondo il consolidato orientamento

dell’Arbitro, il preavviso della segnalazione in Centrale rischi non

costituisce condizione di legittimità della segnalazione ma la

mera violazione di un obbligo di trasparenza, la cui violazione

rileva unicamente sotto il profilo risarcitorio (Collegio di Roma n.

260 del 2016; n. 10957 del 2017).



• Presupposto sostanziale: in conformità al contenuto delle Istruzioni

per gli intermediari creditizi (Circolare della Banca d’Italia n. 139

dell'11 febbraio 1991), ai fini della segnalazione a sofferenza,

l’intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva

dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se

quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata

incapacità di costui di onorare i propri debiti (Collegio di

Coordinamento, n. 611/2014).



• Collegio di Milano, n. 8747/2020: L’intermediario deve provare di aver effettuato

una puntuale e positiva valutazione dei presupposti sostanziali della segnalazione

come richiesti ed individuati dalla normativa applicabile. Non è sufficiente un

generico e laconico riferimento letterale al testo delle disposizioni richiamate,

essendo invece necessario che tale prova, se del caso anche presuntiva, sia

fornita con specifico riguardo alla concreta posizione debitoria da cui origina

la contestata segnalazione (ad es. risultando effettivamente la presenza di protesti,

di iscrizioni di ipoteche giudiziali, di provvedimenti monitori e di azioni esecutive,

idonei a provare lo stato di difficoltà non transitorio).


